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DECISION DEU'A.C.I. E DELIA FED. MOTOCICLISTICA

Sospese
per
il
'57
rinvia a stamane I'incarico
le corse su sirado

Gronchi
mentre si aprono i contrast! nella DC

La Marsigliese e ristionata ieri in Vaticano. Era risuonata anche quando i soldati di Oudinot schiacciaroSolenni funeral! a Guidizzolo alle vittime della Iragedia
no la rcpubblica romana ed
i chasseptos
fecero nterI' UISP chiede la soppressione della «Mllle Miglla»
veilles contro i garibaldini
Segni punta su un tripartite) senza il PRI con I'appoggio di Simonini e Malagodi - Pajetta ribadisce in un
a Montana. La borghesia
Successivamente, l'onoreII sottosegretario alia Prefrancese aveva chiesto e dasidenza del consiglio ha ri- vole Russo ha ricevuto il
discorso a Albano la necessita di un governo che affronti e risolva i problemi urgenti delle masse popolari
to aiuto ai clericali c finl
cevuto" ieri sera al Viminale presidente della Federazione
al colpo bonapartista del 2
italiana
il principo Caracciolo, presi- motociciclistica
dicenibre, c, vcnt'anni dopo,
te caratterizzazione di destra.
zjto stuto di diM'iH>ioi.t'. flic be quello di far ccssnre il tc- pieparato da lungbi colloqui tra dente deU'Automobil club i- comm. Bianchi, il quale gli
a Sedan. Anche oggi essa —
Queste voci pare abbiano mes. possono avere uiu solu/ione fa- »tardo ostruzionismo dei gruppi i prelati addetti al cerlmoniale taliano. con il quale ha pre- ha comunicato che anche la
per la quale la Marsigliese
motociclistica
so in grande agitazione 1'onore- vorevole ulle in.i?-o e \enirc della vecchia maggioranza di e alle questioni poUtlche. ha so in esatue il problema delle Federazione
e la rivoluzione dcll'89 sono
avuto luogo finalmcntc ieri. E' K a 1 e automibiltbtiche
lia
deciso
di
sospendere
la
su
vole
Fanfani.
cominriando
inolprontamente
varate
da
una
nuova
una camicia die la brucia,
fronte alle proposte che iutercs- durnto psattamente dalle 11,30
esccuzione
della
corsa
motostrada.
tre
ad
attizzare
le
ben
note
rimaggioranza, se I'aiituiuiiimitmn saiio le masse popolari, c di nf- alle 12,25. Accompagnavano il
ma che non puo strapparsi
\alita interne della D.C.; tanto non vcrra ancora una \olta ionII principe Caracciolo ha ciclistica su strada Milanodi dosso — si rivolge al Vafos«are in que«to modo ogni no- primate 11 vescovo di Lodz,
piu
che,
ronteniporunejinente
alcomttnicato
al tappresentante Taranto, prevista in calendasidernto la legge suprcma ilegli otalgii del 18 nprilo andnndo monsignor Klepacz, e KII ausiticano, e, naturahnente, per
ia
diffusione
di
queste
vori,
del
governo
rinten/ione del- lio per il giugno del correnhari
mons
Choronanski
e
Bauoinini
di
go\erno.
l
a
legge
una bisogna conservatrice.
1'ou. Srelba lie ha mes«a in giro per 1'ordinamento region.ile, ail .i\ tmti «tilln ba»e del gramie sue- ranlnk Ln presenza di questi l'Automobil club di sospeu- te anno.
Non puo dirsi die la borun'altra attraverso la agenzu esempio; la legge per la « gin re--» popolare del 7 giugno prelati ha jwrticolare rllievo, dere la esccuzione delle cc>rE' questo il primo concreghesia francese non sia abile
l«>53 •».
in quanto mons Klepacz resse se autoniobilistiche «n s'ra- to risultato. di grande portaSIU. prospettando l*c\ t-iitinilitu
Ha causa o, prima «1 i tutto; la
ed anche fortunala. La guerper vari anni l'eptseopato po- da. Kia proviste n»»l calcnda- ta.
di un incarico all'on. Tambroni
ottenuto dal profondo
ra contro il inovimento nalncco in nssenza Hi Wyszynski, rio di quest'anno L'on Hus- moto suscitato nell'opinione
per un monocolore con tinta di legge per i diritti degli operai
zionale nlgcrino sarebbe staII colloquio Ira il Papa mentre mons Choromanski par- so ha preso atto della funiu- pubblica dalla tragedia di
centro-sinistra. L*on. Fanfani si nelle fabbrichc; i prnweiliiiien
tecip6 alle trattative col goverta piii difficile se condotta
e dato subito da fare compiemlo ti per le pensioni. II modo mino polaceo per l'accordo tra nicazione che risponde — Guidizzolo — dove domenie
il
cardinale
Wyszynski
da partiti di destra. Ecco algliore
di
prcparare
delle
eleun passo presso i presidenti delStato
e Chiesa. Ascoltata la re- dice il comttnicato diffuso ca, nel corso della Mille Milora la socialdemocrazia al
le Camere, per fare iodiretta- zioni nuove. che penneltano di
lazionc dei tre, 11 Papa ha chie- il termine del colloquio — glia, morirono novo spettaII
colloquio
tra
il
Papa
PloXII
governo. No conseguono comento presente al Qtiirinale che affrontare nuovi problemi e di e 11 cardinale Stefano Wyszyn- sto altre informazioni sulla sl- ad esigen/e di sicure/za del- tori, il pilota della Ferrari
nie necessarie, airinterno, la
la designazione del candidato risolvere quclli urgenti. sareb- sky, atteso da diversl filorni e tuazionc in Polonia.
la pubblica incoltimita.
De Portago e il giornalista
repressione politica e la comper nn governo monocolore spetNelson. Un coro di richiepressione cconomica perche
ta al segrctario della D.C., in
ste si era levato dalla stamspese e sacrifici sia no sopquanto la D.C. dovrebbe as«upa, dal Parlamento, dagli
nortati dalle masse popolari:
tnersi la totale responsabilita del
stessi ambienti politici
e
la socialdemocrazia marcia.
governo. Come proprto candidate
sportivi; e da questi ambienI
Ire
piu
quotatl
per
I'incarico.
Da
sinistra:
Segni,
Pella
e
Zoll
E' necessario I'appoggio dclTon.
Fanfani ha continuato a
ti si contimia a leclamare
le gerarchie catloliche nelproporrc 1 on. Zoli per un mola soppiebsione in primo luol'opinione pubblica internanocolore che do\ rebhe prima di
go della Mille Miglia e in
zionale, 6 necessario iniportutto rerrare appoggio nei pargenerate di tutte le gare more il silenzio ai cattolici
titini di c e n t r e ed eventualmentoristiche su trada.
francesi, ai sacerdoti di Alte cedere il posto a un succesSu questa sensibilissima
sivo monocolore di affari (per il
geria che non approvano la
questione ha preso netta poquale non pare tramontata la
politica socialdcmocratica di
sizione l'U.I.S.P. nazionale.
candidatura di Campilli).
«pacificazionc»: e la so€ Ancora una volta — afcialdemocrazia che manda
ferma
in un suo comunicato
Tutto questo gran daffare ha
in Vaticano un suo espola presidenza dell'organizzafinito
appunto
per
ritardare
la
Non si esclude pero un incarico a Pella decisioni: del Quirinale. attesa
nente — il ministro agli af/.ione sportiva democratica
fari esteri — per barattare
— il tracciato delle Mille
con norvo«i«nio dai fotografi e
I'appoggio delle gerarchie Nella liinpa attefa del ronfe- mitato cioe uU'ordinaria nmnii- dai giorn.ilisti gia nella mattiMiglia e stato segnato di
riittolichc al colonialisnio riniL'iitu
rosso dal sangue della folia.
ila parte ili iiislrnzionc. Secondo (picste vn- nata e nel pomcriggio di ieri.
francese in Africa con con- Crotichi cleiriiu-ariro
Trcdici morti, tra cui cinque
per la form.mnne del ci. il prc5idrnte Cronrhi si SJI soli rritcri che possono assicession! antilaiche.
bambini, oltre i numerosi fcrebhe
orientato
in
lal
senso
dogoverno. una serie di
riirarc una reale e positive so
La visita di Coty e di Pi- nuovo
riti, e I'assurdo tributo di
consultuzioni pri\atc e una com- po che Ij derisioiie dei repub- luzione della crisi sono stati inneau a Pio XII 6 stata in- |>les*n rete di trallative e son- blicani ;i\eva reso nnacronistirhc dicati ancora ieri sera, in un
sangue pagato ad una corsa
fatti preceduta da polemiche daggi hanno preso il posto delle le designdzioni per un quadri- discorso ad Albano, dal compaautomobilistica che da spcttacolo sportivo si e tramurivelatrici. Le Monde ha af- consultnzioni ufficiali. Incertez- partito dallo stesso Cronchi ri- gno C.C. Pajetta. a Noi eomuni
tata in una vera e propria
fermato che si sarebbe co- za e notevole confusione hanno cevutc nel corso delle consul- sti — egli ha detto — abbiamo
carneflcina. Non esiste piii
minciato per il momento, « a continuato ad imperarc: cosa del tazioni ufficiali con i capi del- avversato nel modo piu fermo
nessun motivo per cui questa
regolare giuridicamentc un tutlo naturale, dal momento che Tex maggioranza, e nella ovvia il governo passato e crcdiarao
corsa alia viorte debba concerto numero di questioni come principale critcrio di so- convinzione che un nuovo tri- di poter dire che la nostra azio
tinuare. Esistono, invece, tutintcressanti la chiesa e lo luzione della crisi non e stato partito senza i repubblicani ha ne in Parlamento e nel Paese
te le ragioni perche sia elistato ». II Corriere delta Se- abbnndonato,
gia
dimostrato
la
propria
impo
ha contribuito a dare alia for
da parte dei capi
minata e per sempre ».
ra ha segnalato la prcsenzn delPex maggioranza,
tenza
programmatica.
mula
del
cosiddetto
a
cenlrismo
»
a Roma del deputato Lecourt, i; cenirista •>. sia esso l'equivoco
un colpo decisive. Con altretDopo essersl richiamato alin veste
L'incarico a Pella per nn <r mocapo del grtippo parlamcn- quadripartita, o tripartita,
tanta
fermezza
ci
opponiamo
ogle
dichiarazioni rese subito
o mo- nocolore D sarebbe connesso a un
tare democristiano, per di- norolore cenirista, o tnonocolore
gi a an governo monocolore
dopo la sciagura da grandi
impegno programmatico confor- che. presentato come formazione
scutere «con gli ambienti
campioni deH'automobilismo,
me a certe indicazioni del mes
vaticani 1'evcntualita di un d'affari.
il comunicato dell'UISP coLe ultime notizie, della not- saggio presidenziale di due anni esclusivamente prc-elcttorale o
intervento della Santa Sede tala. sono comnnque questc: la
come governo d'affari, nasconsi prosegue: tWora innanzi
fa, dal momento che tutti i grupprcsso le gerarchie cattolile corse automobilistiche si
di Segni vicne pres- pi politici, almeno formalmcnte, derebbe soltanto la volonta di
che di Algeria, le quali, nei candidatura
restaurare pienamente il monofacciano soltanto su pista e
soche esriusa, mentre si affer- hanno a suo tempo dichiaralo
mesi scorsi, hanno yimostra- inano, alia pari, quelle di Zoli
polio della D.C. a.
su circuito chiuso, dove sia
to troppa indulgcnza e trop- c di Pella per la roMituzione di condividere i crilcri ispira
possibile ridurre al minimo
a Perche nn governo d'affari?
tori di quel megsaggio. La scelta
pa simpatia per il naziona- di un monocolore politico.
il rischio per le vite umane.
Perche un governo soltanto predi Pella, pcreonalmente gradito elettorale? E' necessario dare
In questo senso, VUnione Italismo arabo ». Le Journal dn
liana Sport Popolare unlsce
dimanche ebbe a r i l c a r e Molto intensa e stata I'attivita alle desire, garantirebbe, secondo oggi al Paese — ha continuato
la sua voce al coro di quanche il governo francese era deH'cx presidentc Segni a con- queste voci. un appoggio al go- Pajetta — un governo che faccia
ti in Italia e all'estero, hanno
malcontcnto anche per lo tatto di gomito con Ton. Fan- verno in quei settori del Parla quello che non si e voluto fare
chiesto la fine della Mille Misviluppo dato nelle sue colo- fan i e con gli on. Simonini e mento. mentre lc garanzie di fin qui: e necessario un goSegni non ha iufatti
glia, e si rivolge al Gruppo
nic al clero indigeno e per- Malagodi.
rispetto e di atluazione della verno che tenga conto della realrinunciato neppure per an moSOLO (Indonesia) — II compagno Voroscllov. presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'UBSS, c h e al trova In
Parlamentare
Sportivo,
al
che, in particolare nel Ma- mento alia speransa di un rein- Costiluzionc connesse al pro ta del 7 giugno. In questo mo- Indonesia
su Invito del presidente Sukarno, ha parlato — secondo quanto rlfcriscc I'agcnzin amcrlcana A P — nella
dagascar, questo favorirebbe carico snlla base di un a ampio gramma dovrebbe togliere al go mento sono di fronte al Parla- capitale glavanese dlnnanzl ad un milione di personc che spesso lo hanno Interrotto eon entuslastici applausl. Nella foto: governo, perche questa fine
il movimento per l'indipen- mandato o. magari e«plorativo, verno ana troppo compromctten mento delle leggi gia in avan- Voroscllov mentre parla a Glacarta sotto una tenda cbe lo rlpara. dal sole troplcalc. Gil e accanto 11 presidente Sukarno sia decretata subito. Soltanto
cosi le vite di Guidizzolo non
denza. Non vt e quindi dub- con il duplice obiettivo di an
saranno
state stroncate inbio sulla causa dell'andata tripartito senza i repubblicani o
vano ».
in Vaticano dei dirigenti di un monocolore sostenoto dai
francesi.
Qontro lo stillicidio di sanpircoli partiti della vecchia magLa caratteristica e indub- gioranza. II presidente dimitsiogue versato sulle strade nabiamente l'accostamento so- nario non dispera del tutto di
zionali ha preso ieri posiziune anche la radio vaticana in
cialdemocratico-vaticano sul far tornare i repnbblicani snlle
una sua nota di commento.
terreno del colonialisnio, loro decisioni, e ove questa imAffermata la responsabilita
contro le aspirazioni c lc prc«a fallisse oi e assicurato Tapdi tutti per cio che accade,
lotte dei popoli afro-asiatici. poggio preventive di Simonini e
la radio vaticana afferma
Cio ricntra perfettamente di Malagodi per una riedizione
tra I'altro: « Dalla coscienza
nella politica atlantica: se- del governo teste fallito. Sebdi una solidale responsabilita
ue logicamcntc al colpo di bene la segreteria del PSDI si
§uez, alia dottrina Eisenho- sia pronunciata contro nn tricmerga la condanna dl tutte
Manifestazioni nelle strade - Donne braccianti portate in cella con i figli di pochi mesi - Nelia
quelle competizioni che esiwer, alia niissione Richards partito senza il PRI, Simonini
gono un tributo di sangue.
fier ottenerc 1'adesionc dei e di divcrso avviso. c dopo nn
Lomellina i lavoratori chiedono la prosecuzione dello sciopero unitario - Percentuali del 95 per cento
E' I'unica via di riscatto, per
cudali re del Medio Orien- colloqnio con Segni ha convoi credenti, di fronte a Dio,
te, al colpo di stato in Gior- calo per oggi il grnppo socialSe in questi giorni gli per tutti di fronte alle vitlavoratori cattolici la so- obiettivo di raggiungerc un
dania, rientra nella politica democratico della Camera percbe Anche ieri tutti 1 lavora- Nell'azienda Pracasse a
stanza del suo interclassi- patto provinciale di lavoro agrari non
reccderanno time >.
conservatrice del vecchio approvi un simile governo, o tori del PoJesine in sciopero Fasana sono stati asportati
che
conscrvi
le
conquiste
nella
speranza
che
il
PRI
po««a
smo.
La
D.C.
faceva
andalle
loro
posizioni,
saranInfine, si apprende che il
mondo e dei privilegi capia tempo indeterminato da all'alba del 13 sessanta capi
nunziare
un
inesistente gia acquisite dai lavoratori no colpiti in pieno, su una sen. Cingolani (d.c.) sta pretalist! contro 1'avanzata del- ripiegare *u una o benevola 19 giomi hanno fatto inten- di bestiame con due autoDa diciannovc giorni pro- patto tra la CISL e VAs- e aumenti in modesta mi- produzionc di barbabictolc disponendo un progetto di
la democrazia e del socia- astrnsione o. oppure pnntando dcre agli agrnri che la lotta carri scortati dalla celere. segue
nelle campagne del sociazione bonomiana dei sura i salari.
senz'altro
suU'appogzio
dei
moda zucchero del valore di legge per la rcgolamentaziolismo. Cosi i beduini sono
accortasi
non cessera fino a quando La popolazione
uno sciopero ge- coltivatori
dirctti con il
Vex ministro
scnatorc divcrsi mitiardi di lire. Ci ne nelle corse motoristiche
diventati campioni della ci- narrhici di I.auro. A quanto pa- non sara raggiunto un ac- della manovra si portava in Polesinc
nerate
a
tempo
indetermiquale si tendeva a dtsar- d.c. Umberto Merlin riu- sono di mezzo anche i rcd- in circuiti e di tutta la mavilta cristiann, occidentale, re. Segni avrebbe finito per con- cordo provinciale. Sono in- massa attomo all'azienda 1mdi 80.000 braccianti, mare i lavoratori di fronte sciva domenica 5 maggio a diti dei
per
compartecipanti, teria automobilistica
capitalista, come i marocchi- vertirc anche Sara gat a questa fatti scesi in sciopero per 24 pedendo una ultenore emi- nato
e compartecipanti, agli agrari, sospendendo la portarc intorno al tavolo cui spctta il 35 per cento quanto si riferisce alle veloni, mercenari di Franco, ser- tesi. Ove anche questa impresa ore anche i lavoratori delle grazione. Altro bestiame 6 salariati
a ricacciarc indictro lotta c rinviando ogni quc- delle trattative gli agrari del prodotto, ma lc donne city permesse. soprattutto
virono a schiacciare la rc- fallisse Segni si proporrehbe di aziende dei eomuni dove e stato asportato all'iinprovvi- decisi
un'agraria
faziosa c prcpo- stione alia fine dell'annata in sede di Prcfcttura. I di- delta campagna
ripiegare
s
u
l
«monocolore
•
>
polcsana nei centri abitati.
pubblica spagnola ed a salso da una azienda di Conta- tentc. La lotta del Polesinc agraria. L'annata agraria rigenti
stato firmato Paccordo.
rhiedendo
ai
ire
partitini
di
sodelta
Confagricolsanno
bene
quale
c
la posta
vare la rcligione, il lalifonNel contempo hanno scio- rina suscitando la vibrata e lotta di popolo che ha scadrd il 29 scttcmbrc. La tura riconfermarono lc loro in gioco. Sc I'agraria pasdo e gli investimenti degli stenerlo.
protesta
dei
contadini.
I
cafondamentale manovra. sc fosse stata ac- posizioni intransigenti
I fonerali
e sassc la loro comparteciordini rcligiosi ncllc inuu- Tultavia. la soluzione « tripar- perato compatti gli edili e rabinieri hanno fermato ad importanza
per tutta la nazione. sia colta, avrebbe posto i la- ruppero le trattative.
i terrazzieri, in tutti i canpazione
non
solo
verrebbe
slrie c nellc banche.
a Guidizzolo
tita • sarebbe quella meno facilgenerate voratori alia merce degli
di lavoro. Masse di mi- Adria cinque Iavoratrici e per il carattere
La lotta si e inasprita diminuita, ma addirittura
Scconda caratteristica e la mentc digeribile per I'opinione tieri
un lavoratore. Due delle della lotta in atto, sia per agrari, quando lc campa- ncllc
gliaia
di
donne
e
uomini
campagne
del
Polesitolta,
come
c
net
programinaudita pretcsa socialdemo- pubblica. perch e il fallimento hanno riempito le strade e fermate hanno dovuto por- I'obiettivo di ricacciare in- gne spoglic non pcrmctto(Dal nostro corrispondonte)
annunciato
cratica che siano dal Vati- di questa formula e precisamente si sono riversali sulle piaz- ta re in cella con loro i ri- dictro la soprafjazionc Ja- no ncssuna possibilita di nc. Non tutti gli agrari so- ma ufficialc
no disposti a scguirc U dalla Confagricoltura.
MANTOVA. 14. — In tecano sconfessate c colpite le aU'origine della attnale cri«i E
spettivi bambini di pochi scista degli agrari — obief- rivalsa contro gli agrari. In gruppo intransigente
che
sta
al corteo funebre che,
corrcnti catloliche di sini- poiche non e facile che i tre ze attomo alle C.d.L.
II sen. Merlin si dimomesi. A Ceneselli sono stati tivo generate della batta- queste condizioni i lavora- domina la Confagricoltura.
stra. II Vaticano gia ritennc partitini arret!ino di appoggiare Frattanto altn agricoltori fermati i tutti i dirigenti co- glia — partiti con baldanza tori si sarebbcro
trovati Ollrc seicento aziende han- stra preoccupato per il ca- lunghissimo, si e snodato
Eericolosi per se e per la nn monocolore. comprometten- hanno firmato l'accordo. A munali della CdL e del PCI. all'attacco di tuttc le con- senza
compartccipazioni, no firmato accordi. acco- rattere fascista delta posi- lungo tutto Guidizzolo, erano i compagni e le compaorghesia francese i nreti- dosi col • cenlrismo * di Segni Polesella solo quattro aziensenza
imponibile, senza gliendo le
quiste
dei
lavoratori
polerivendicazioni zionc assunta ilagli agrari. gnc di scuola dei cinque
operai che troppo facilmen- senza avere i vantaggi della di- de devono ancora firm a re. Appena conosciuta la no- sani, in occatione
patto
di
lavoro
aziendale.
della
presentatc dai
lavoratori. Si prcoccupa di indurre lc bambini del paese,
travolti
te ccdevano all'influcnza dei retta collaborazione al governo, Un altro accordo locale e tizia tutta la popolazione di scadenza del patto provinL'azionc della D.C. r sfnII
fatto
che
gli
agrari. parti alia trattativa. Diamo dal terribile volo della « FerCeneselli
manifestava
in
fatti che dovevano pcrsonal- a It re solozioni hanno preso s a a stato firmato a Runzi dalla
ta
sconfessata
dagli
stcssi
atto
di
questa
intenzione
ciate di lavoro nelle camnegare un aumento di
mente constatarc c subire certa consistenza, complieando Federbraccianti, dalle or- piazza.
lavoratori della CISL che per
rapprc- rari > di De Portago. Muti,
pagne.
10
lire
all'ora ai braccianti, di un autorevolc
ganizzaztoni degli agricolto- Alle 24 di questa notte e
nelle officine. Oggi, colpiti alteriormente il quadra.
si
sono
uniti,
nei
comitati
scntantc
del
Partito
al go- con gli occhi ancora sbarDopo i primi sette oiornt di vigilanza dclto sciopero abbiano perduto nei giorni
dovrebbcro essere i cattoli- Fin dalla sera di ieri I'altro. ri e dei Coltivaton direttt terminato invece lo sciopeverno,
ma
rileviamo
che il rati, essi camminavano lenci che condannano le torture anzi, ha preso piede la voce di bonomiani; quasi tutte le ro di 48 ore nelle campa- dt sciopero generate nelle ai loro compagni della Ca- scorsi il taglio dei foraggi mialior modo oggi, per la tamente, reggendo ciascuno
ccntinaia di milioni di
un fiore. Domenica, anch'esed i massacri in Algeria e an possibile incarico aH'on. Pel- aziende di Bagnolo Fo han- gne della provincia di Pa- campagne gli agrari hanno mera del lavoro. La lotta per
lire
investe in D.C, di scindere la sua si erano sul lungo refrilineo,
sollecitato
ed
ottenuto
in
e proseguita piu intensa pienodila valore,
pcrsino, forse, i cattolici ed la per la formazione di on mo- no firmato l'accordo azien- via proclamato dalla Federresponsabilita.
e
di
deciresponsabilita defavore un gioco poli- nella compatta umta di
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